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Ai Signori Docenti 

Al Direttore dei SS. GG.AA. 
ALBO Scuola 

 
Oggetto: Dipartimenti disciplinari 
 
 
 Si comunica alle SS.LL. che come previsto dal Piano annuale delle attività, il giorno 6 
settembre, dalle h. 9,30 alle h. 11,30,  presso la sede di via Monte Grappa,2, avranno luogo le 
riunioni di dipartimento disciplinare per discutere sul seguente O.d.G.: 
 

1. Nomina coordinatore 
2. Proposte di modifica cattedre – 
3. Programmazione annuale: linee guida 
4. Verifica libri di testo in adozione 

 
L'o.d.g. del dipartimento di sostegno sarà il seguente: 
 

1. Elezione coordinatore del Dipartimento di Sostegno; 
2. Presentazione e conoscenza dei docenti in organico di sostegno (raccolta dati e email)  
3. Analisi delle problematiche e organizzazione delle fasi iniziali dell’anno scolastico (proposte 

per la gestione delle ore di sostegno in avvio dell'a.s.);  
4. Analisi del nuovo P.E.I.; 
5. Prospetto assegnazione alunni per classe e ore di sostegno; 
6. Richiesta ore di assistenza di base e specialistica e trasporto; 
7. Varie ed eventuali.  

 
Si allegano alla presente il cronoprogramma delle attività dei Dipartimenti disciplinari e il prospetto 
delle cattedre. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Maria Nicoletta Puggioni 
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CRONOPROGRAMMA 

 Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Nomina coordinatore 

Proposte di modifica cattedre – 

Programmazione annuale: linee 

guida 

Verifica libri di testo in 

adozione 

X          

Progettazione attività e 

metodologie di allineamento  

Predisposizione e valutazione 

prove d’ingresso 

X          

Piani didattici annuali 

Scelte metodologico – 

didattiche 

Definizione numero e tipologia 

di prove di verifica 

Predisposizione griglie di 

valutazione prove scritte – orali 

e pratiche 

Proposte attività di formazione 

X          

Verifica intermedia e revisione 

piano di lavoro annuale 

Progettazione percorsi di 

recupero, consolidamento e 

potenziamento 

Simulazione esame 

     X     

Scelta libri di testo  

Proposte di acquisto di sussidi 

didattici e di strumenti 

laboratoriali 

Predisposizione prove di 

verifica Finale e Simulazione 

esame 

Criteri di verifica finale  

Modalità di certificazione delle 

competenze 

Suggerimenti per il 

miglioramento del 

funzionamento dei dipartimenti 

        X  
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